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CUORGNE’
di Kristian Cuci
Si sta avvicinando sempre 
di più il Natale. È tempo di 
alberi, di regali, di pupazzi 
di neve ed è il momento an-
che di belle iniziative solida-

li, per aiutare le associazioni 
durante la festa più sentita 
dagli italiani. 
Torna nell’Alto Canavese 
la seconda edizione dell’i-
niziativa benefi ca “Dona un 
giocattolo e regala un sorri-

so”. Dopo l’ enorme 
successo riscontrato 
l’ anno scorso, De-
bora Napoletano, 
giovane ragazza e 
mamma di Cuor-
gnè, ripropone tale 

progetto che prevede da par-
te dei cittadini interessati il 
dono di una giocattolo. 
Le regole per partecipare 
sono molti semplici: non bi-
sogna comprare un giocatto-
lo nuovo, ne basta uno usa-

CANAVESE
dalla Redazione
La realizzazione di un nuovo 
ospedale che riesca a soddi-
sfare le richiese di un’utenza 
massiccia come quella del 
Canavese, dell’Eporediese e 
delle Valli è da tempo al cen-
tro di un dibattito delicato, 
che fi nisce molto spesso per 
dividere. Perché parte delle 
proposte avanzate hanno fat-
to più volte storcere il naso 
a molti amministratori locali, 
non del tutto soddisfatti delle 

zone indicate come possibili 
siti dove costruire il nosoco-
mio.
Un altro capitolo della vi-
cenda è stato scritto proprio 
alla vigilia della Conferenza 
dei sindaci dell’Asl To4, che 
si è tenuta nella giornata del 
9 dicembre. Prima dell’in-
contro, infatti, diversi primi 
cittadini della zona hanno 
sottoscritto una lettera in cui 
hanno espresso, senza tanti 
giri di parole, il proprio no 
alla proposta di includere tra 

le opzioni Palazzo Uffi  ci 2 
ad Ivrea.
A non essere assolutamente 
convinti della bontà di tale 
proposta sono Roberto An-
driollo (sindaco di Rivara), 
Sergio Bartoli (Ozegna), Vit-
torio Bellone (Favria),......

Palazzo Uffici e la Montefibre non convincono molti amministratori
OSPEDALE DEL CANAVESE, SINDACI DIVISI

Torna a Cuorgné l’iniziativa benefi ca di Natale
DONA UN GIOCATTOLO... PER UN SORRISO
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LOMBARDORE
dalla Redazione
Ancora una volta la “460” 
tonata a mietere vittime. 
L’ex statale che dal Canave-
se conduce a Torino torna ad 
essere teatro di un inciden-
te mortale. Tutto è accaduto 
nella tarda serata di martedì 
7 dicembre, nel tratto di col-
legamento della Provinciale 

che si estende tra i comuni di 
Leini e di Lombardore.
Due le auto coinvolte, che 
si sono scontrate in maniera 
frontale. L’urto è stato tre-
mendo. Le vetture sulle quali 
viaggiavano nel complesso 

cinque persone sono andate 
letteralmente distrutte. Il bi-
lancio è tragico: un morto, 
tre feriti, dei quali una ragaz-
zina in gravi condizione, una 
persona contusa.
A perdere la vita è stato un 
27enne algerino, che risiede-
va a Torino.  Kadiri Sid Ah-
med viaggiava a bordo di una 
Suzuki SW insieme ad una 

ragazza di 
26 anni di 
Cas te l l a -
monte. La 
macchina, 
dopo l’im-
patto con 
una Ford 
Ka, sulla 
quale in-
vece c’era 

una famiglia di Lombardore, 
è fi nita fuori strada, superan-
do il guard rail.
Ad essere invece trasporta-
ta in condizione molto serie 
al Regina Margherita è la 
12enne che si trovata sull’al-
tra auto, insieme ai genitori, 
papà di 48 anni e mamma di 
46. Il primo è stato trasferi-

to al San Giovanni Bosco al 
pari della giovane castella-
montese: entrambi non sono 
in pericolo di vita. La secon-
da, invece, ha riportato per 

fortuna solo delle contusioni.
Tanto il lavoro dei soccorri-
tori, giunti prontamente sul 
posto. Ad intervenire insie-
me al personale medico del 
118 anche l’eliambulanza, i 
Vigili del fuoco di Caselle ....

Tragico incidente tra Lombardore e Leini: un morto
ANCORA SANGUE VERSATO SULLA “460”
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DUE I DENUNCIATI
SALASSA
dalla Redazione
Due trentenni, entrambi di nazionalità italia-
na, sono stati denunciati dai Carabinieri del-
la Compagnia di Ivrea per aver prima tenta-
to una rapina in quel di Rivarolo, poi essere 
riusciti a metterne una a segno pochi istanti 

dopo in quel di Salassa.
Gli episodi si erano veri-
fi cati nella serata di mer-
coledì 1° dicembre. Nel 
corso delle..........

L’animale ritrovato in Valchiusella

Giovane calciatore ferito alla testa
SCONTRO DI GIOCO

CASTELLAMONTE
di Danilo Glaudo
Tanto spavento, domenica scorsa, per un 
brutto infortunio capitato ad un giocatore 
del Castellamonte in occasione della gara 
interna di Terza Categoria, giocata contro il 
Pont Donnaz 2021 al “Roberto Cogliati”.
Alla mezzora del primo tempo vi è stato uno 
scontro fortuito di gioco: ad avere la peg-
gio il difensore di casa Alessandro Milano, 
il quale nel corso di un contrasto in area ha...

Ascolta
la notizia
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AQUILA RECUPERATA
TRAVERSELLA
dalla Redazione
E’ arrivata in prognosi riservata l’aquila rea-
le che è stata recentemen-
te recuperata a Traver-
sella, nel territorio della 
Valchiusella. L’animale, 
ritrovato lungo la strada 
che conduce alla borgata 
di Fondo, è stato rinvenu-
to in forte diffi  coltà e pa-
recchio debilitato....

Principio d’incendio in un tetto
FUOCO AD OZEGNA

OZEGNA
dalla Redazione
Tanta apprensione, ma per fortuna l’opera 
di contenimento dei re-
sidenti, quindi il pronto 
intervento dei Vigili del 
fuoco hanno evitato che 
ci potessero essere conse-
guenze peggiori. Ad ini-
zio settimana i pompieri 
sono intervenuti per un....
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CAPANNONE IN FIAMME
LEINI
dalla Redazione
Sono state diverse le squadre del Vigili del 
fuoco che hanno lavorato per diverse ore, al 

fi ne di domare le fi amme 
scoppiate nel capannone 
di un’azienda di Leini. 
L’incendio si è verifi ca-
to lo scorso 4 dicembre e 
ha interessato anche una 
struttura adibita a deposi-
to camper..................

Giuseppe Silotto è morto a Torino

Incastrata in mezzo a Priacco
MACCHINA BLOCCATA
CUORGNÈ
dalla Redazione
Rimane incastrato con la propria auto nel-

la strettoia di Priacco. E’ 
accaduto ad un automobi-
lista che si trovata a tran-
sitare nei pressi della fra-
zione di Cuorgnè, nella 
serata di martedì 7 dicem-
bre. Per fortuna nessuno, 
alla fi ne, si è fatto male....
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TRAGICA FATALITÀ
TORINO-FORNO
dalla Redazione
La comunità fornese in lutto per la prematu-
ra e tragica scomparsa di Giuseppe Silotto. 
Il 60enne, noto antennista residente in fra-
zione Vignè, ha perso la vita mentre era in-
tento a lavorare a Torino, più precisamente 
in strada comunale Val San Martino.
Il canavesano, da quanto ricostruito, è cadu-
to mentre si trovata ad un’altezza di tre me-
tri. Nell’impatto con il suolo avrebbe sbattu-
to il capo contro..............

Cuorgnè piange Giovanni Gennaro
ADDIO, PROFESSORE

CUORGNÉ
dalla Redazione
Profondo cordoglio ha destato la scompar-
sa del professor Giovanni Gennaro, venuto 
a mancare all’aff etto dei propri cari all’età di 
76 anni. Originario di Pachino, nel Siracu-
sano, è stato per anni un 
punto di riferimento nella 
scuola media di Cuorgnè, 
città in cui risiedeva (vi-
veva a Campore)....
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FORNO
di Daiana Girot
Una pagina storica che nes-
suno vuole dimenticare. Per-

ché si tratta di un momento 
che ha segnato il territorio, 
che è stato fondamentale nel 
percorso che ha portato alla 
ritrovata libertà dopo gli or-
rori che hanno segnato la Se-
conda Guerra Mondiale.
E’ quella legata alla Batta-
glia del Monte Soglio, che 
nella giornata di mercoledì 
8 dicembre è stata ricordata, 
come da tradizione, in quel 
di Forno.
Dopo la resa dell’8 settembre, 

nella zona del Canavese, si 
erano formati i primi gruppi 
di patrioti, militari italiani e 
serbi, ex prigionieri di guerra 
ed ex prigionieri alleati. Uno 
di questi gruppi, tra i più or-
ganizzati e consistenti......

RIVARA
di Daiana Girot
Vogliamo raccontare una 
bellissima storia di amicizia, 
nata dal dolore e dalla dispe-

razione, che aiuta a dimostra-
re che, anche nei periodi più 
tragici della vita di un essere 
umano, possono nascere dei 
rapporti così forti da durare 
tutta la vita. 
E’ la storia di Iris Pezzetti, 
mamma del piccolo ed in-
dimenticabile Andrea, e di 
Virginia Ciaravolo, psicote-
rapeuta e criminologa, cura-
trice del manuale “La Vio-
lenza di Genere dalla A alla 
Z”, presentato lo scorso sa-
bato a Rivara. 

Da una parte Iris, donna for-
te e coraggiosa, che ha amato 
e ama il proprio fi glio sopra 
ogni cosa e che, nonostante la 
tragedia immane e disumana 
che ha vissuto, continua a lot-
tare per tenere sempre vivo il 
ricordo di Andrea..........

Il cammino di una donna che è andata oltre il dolore
LA GRANDE FORZA DI MAMMA IRIS

A Forno ricordati i caduti sul Monte Soglio
UNA STORIA PER NON DIMENTICARE
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CUORGNÈ
dalla Redazione
Una giornata intensa, che ha 
visto in primo piano i Vigi-

li del fuoco volontari del di-
staccamento di Cuorgnè, i 
quali domenica scorsa hanno 
onorato al meglio la loro pa-
trona, Santa Barbara. 
Sentito e partecipato l’even-
to, che ha visto i pompieri 
cuorgnatesi presenziare alla 
Santa Messa tenutasi nel-

la chiesa di San Costanzo, 
quindi ricevere la benedizio-
ne dei propri mezzi, nonché 
onorare i caduti, prima di 
ritrovarsi presso la sede per 
un momento conviviale, ma 
non solo.Infatti si è procedu-

RIVAROLO 
di Magda Bersini
I Vigili del Fuoco Volontari 
di Rivarolo Canavese hanno 
celebrato nella mattinata di 

mercoledì 8 dicembre 2021 
la loro patrona, Santa Barba-
ra.
Nonostante l’improvvisa ne-
vicata, nonché un intervento 
dell’ultimo minuto, i festeg-
giamenti sono intercorsi sen-
za problemi. Presenti, oltre 
ai volontari, alcuni Vigili del 
Fuoco permanenti, come l’I-

spettore del Comando Provin-
ciale di Torino, Michelange-
lo Garetto, il sindaco Alberto 
Rostagno e gli assessori Lara 
Schialvino e Michele Nastro, 
oltre al consigliere regionale 
Daniele Valle e all’Onorevo-
le Francesca Bonomo.........

Nonostante la neve evento riuscito a Rivarolo mercoledì 8
I VIGILI ONORANO SANTA BARBARA

Sono quelli del gruppo di Cuorgné, ritrovatisi domenica
CASCHI ROSSI SEMPRE IN PRIMA LINEA
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OZEGNA
di Davide Gotta
Anche la comunità di Oze-
gna ha voluto onorare nella 

maniera migliore un momen-
to sentito come quello dedi-
cato a Santa Barbara, marti-
re del fuoco, nonché patrona 
dei pompieri, dei minatori e 
dei volontari dell’Aib.
Appuntamento nella giorna-
ta di domenica 5 dicembre, 
con buona partecipazione da 

parte della cittadinanza, oltre 
che naturalmente la presenza 
dei rappresentanti dell’Am-
ministrazione comunale. 
In più, al fi anco dei compo-
nenti del gruppo ozegnese 
dell’Anti incendio boschivi...

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta
Doppio appuntamento per i 
Vigili del fuoco del distacca-
mento di Castellamonte, che 

oltre a festeggiare domeni-
ca 5 dicembre la propria pa-
trona, Santa Barbara, hanno 
anche organizzato il giorno 
precedente, sabato 4, una 
bella iniziativa rivolta ai più 
piccolini.
E la risposta in occasione 
dell’evento denominato “Un 
giorno da pompiere” è stata 
eccellente, con tanti bambi-
ni, insieme alle loro fami-
glie, che si sono ritrovati nel-
la sede di strada per Cuorgnè 

11. I pompieri castellamon-
tesi hanno aperto le porte 
della propria caserma, coin-
volgendoli in tanti momento 
riusciti e carichi di gioia ed 
allegria.
Coloro che hanno presso par-
te alla iniziativa, andata .......

A Castellamonte la caserma ha aperto le porte ai bimbi
TANTI PICCOLI FUTURI POMPIERI

Anche ad Ozegna un momento parecchio partecipato
AIB E SOCIETA’ OPERAIA FIANCO A FIANCO
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VALPERGA
di Magda Bersini
Si è concluso domenica po-
meriggio, 5 dicembre 2021, 

il progetto itinerante deno-
minato “Bravo Valperga”, 
sviluppato dall’Associazione 
Artemusica in collaborazione 
con la scuola primaria e con 
il patrocinio e il contributo 
del Comune di Valperga.
“Abbiamo ricevuto un con-
tributo Statale, attraverso la 

Regione – spiega il Sindaco 
Walter Sandretto – rivolto 
alle scuole per l’Estate Ra-
gazzi. Abbiamo quindi sud-
diviso la somma: una parte 
è stata utilizzata appunto nel 
periodo più caldo dell’anno...

VALPERGA
di Magda Bersini
È stato un successo il con-
certo “Oltre il Tempo”, or-
ganizzato con il contributo 

e il patrocinio sinergico del 
Comune di Valperga, dell’U-
nione Montana Val Gallenca 
e della Regione Piemonte,. 
L’evento è andato in scena 
sabato scorso, 4 dicembre 
2021, nella sempre bella ed 
aff ascinante cornice del San-
tuario del Sacro Monte di 
Belmonte.
Protagonisti dell’evento 
l’Associazione Artemusica 
di Valperga, nota per i suoi 
successi ottenuti a livello na-
zionale ed internazionale.

A fare gli onori di casa sono 
stati il sindaco di Valperga 
Walter Sandretto, il presiden-
te dell’Unione Montana Val 
Gallenca, nonché primo cit-
tadino di Prascorsano, Piero 
Rolando Perino, il consiglie-
re Regionale Mauro Fava....

Da applausi il concerto “Oltre il Tempo” a Belmonte
STANDING OVATION PER IL CORO ARTEMUSICA

Conclusa con successo l’edizione 2021 di “Bravo Valperga”
MUSICA E CANTO COINVOLGONO I GIOVANI
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VALPERGA
di Davide Gotta
Una bella giornata di sole ha 
fatto da sfondo ad un momen-
to di unione e piena colla-
borazione, ovvero 
due delle princi-
pali caratteristiche 
della Protezione 
civile. I gruppi ap-
partenenti al Coor-
dinamento Territo-
riale di Torino, tra 
i quali diversi che 
operano nella zona 
del Canavese, si sono dati ap-
puntamento al Santuario di 
Belmonte, nel territorio del 
Comune di Valperga, sabato 
4 dicembre.

L’occasione è stata la Santa 
Messa natalizia che ha coin-
volto decine di volontari, tut-
ti in presenza, appartenenti a 
quella che è un’associazione 

da sempre in prima linea. 
Una realtà che con la pro-
pria presenza e con il pro-

prio operato è costantemente 
a disposizione del territorio, 

ogni volta che ce n’è 
la necessità.
La funzione religio-
sa è stata celebrata 
da don Ezio Maga-
gnato, che tra le altre 
cose è pure stato il 
promotore del “Pri-
mo Giubileo della 
Protezione civile”, 

andato in scena nel 2020.
Diverse realtà territoriali del-
la provincia torinese, alcuni 
amministratori del........

Momento di incontro a Belmonte per il Coordinamento di Torino
LA FAMIGLIA DELLA PROTEZIONE CIVILE
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VALPERGA
di Davide Gotta
Il bilancio fi nale del “Mer-
catino di Natale” andato in 
scena a Valperga è davvero 
molto positivo. Tanta gente 

domenica 5 dicembre ha pre-
so parte alla manifestazione 
che ha coinvolto l’Ammini-
strazione comunale e moltis-
sime associazioni del paese, 
le quali sino state capaci di 
unire le forze e di realizzare 

un evento che ha richiamato 
molta gente, sin dal mattino.
Bancarelle, spazi dedicati 
ad hobbisti ed artigiani, mo-
menti di musica, spettacolo e 
divertimento per tutte le età 
sono stati i punti di forza di 
un evento che è stato salutato 
da una bella giornata autun-
nale a livello meteo, situazio-
ne che ha favorito l’affl  usso 
del pubblico.
Camminate, laboratori per 
i più piccoli, sketch teatra-
li, esibizione del coro della 
scuola primaria di Valperga, 
premiazione dei bimbi: sono 
solo alcune delle diverse 

proposte che nel corso della 
domenica hanno portato nel 
centro del paese, chiuso al 
traffi  co veicolare nell’occa-
sione, tantissima gente.

Tra l’altro, nel cortile del 
Municipio si è tenuta pure 
la premiazione del Progetto 
“Legalità ......

A Valperga una domenica ricca di eventi ed iniziative
TANTISSIMA GENTE PER IL MERCATINO
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LOCANA 
di Magda Bersini
Sono stati raccolti 900 euro 
per il piccolo Gioele, dome-
nica scorsa, 5 dicembre 2021, 
grazie all’iniziativa denomi-

nata “Motori e solidarietà”, 
organizzata dal Comune di 
Locana in collaborazione 
con la Pro Loco, l’Associa-
zione “Noi ci siamo onlus”, 
l’Asd Freedrift e la Protezio-
ne vivile.
Per tutta la giornata, in via 
Montepiano, sono sfreccia-
te le auto da rally che  han-
no accompagnato coloro che 
volevano provare il brivido 
di sedere accanto ad un pilota 
esperto, pagando una piccola 

quota che è stata devoluta per 
l’acquisto della vettura tra-
sporto disabili da donare alla 
famiglia del piccolo Gioele.
Gioele è un bimbo di Castel-
lamonte che ha una patologia 

che non gli per-
mette di parla-
re, cammina-
re o muoversi 
normalmente. 
La famiglia ha 
un problema 
serio: quan-
do la mamma 

deve caricarlo in auto per an-
dare a fare delle visite, oppu-
re per andare dai pa-
renti o a fare la spesa, 
fa una fatica immensa 
perché, essendo gran-
dicello, il bimbo sie-
de su una carrozzina 
molto pesante. 
Quindi la madre deve  
renderlo in braccio per 
sederlo sul seggiolino, solo 

che i muscoli di Gioele si ir-
rigidiscono e, oltre alla fatica 
compiuta dalla mamma per 
alzarlo e sederlo e poi per ca-
ricare la pesante carrozzina 
nel bagagliaio, c’è il rischio 
che si possa far male. Cosa 
che non accadrebbe con una 
vettura preposta dato che po-
trebbe essere caricato con la 
stessa carrozzina.
“È stata una bellissima inizia-
tiva, emozionante – dichiara 

il sindaco Mauro Peruzzo 
Cornetto – ed è bellissimo 
quando si può dare una mano 
ad un bambino.....

Riuscita a pieno l’iniziativa creata per raccogliere fondi
I MOTORI A LOCANA ROMBANO PER GIOELE
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PONT
di Davide Gotta
Lo “spirito del Natale” ha 
letteralmente invaso in que-
sti giorni Pont Canavese, 
trasformando diversi angoli 

della cittadina valligiana in 
piccole oasi colorate. Gnomi, 
alberi natalizi, presepi e una 
lunga serie di addobbi sono 
spuntati ovunque, regalando 
un colpo d’occhio ed un’at-
mosfera davvero particolare 
ed allegra.
Quell’allegria e serenità che 
da due anni a questa parte un 
po’ sono mancate per colpa di 
una pandemia che non ci ha 

ancora abbandonati. Questo, 
però, non ha impedito a Co-
mune, Consulta associazioni 
e cittadini pontesi di rimboc-
carsi le maniche, dando vita 
ad un progetto che adesso ri-

empie il cuore di 
grandi e piccini.
Che sia il centro 
storico come le 
frazioni o le bor-
gate di Pont, in 
diverse zone del 
paese l’impe-
gno di tutti ha 
permesso di al-
lestire spazi che 

trasformano la comunità ai 
piedi delle valli Orco e So-
ana in uno splendido “qua-
dro” in cui il Natale è pro-
tagonista.
Piena soddisfazione da parte 
dell’Amministrazione comu-
nale, ben felice della risposta 
ottenuta sin dalla fase di alle-
stimento. “Il paese non è mai 
stato così bello e questo è sta-
to reso possibile solo attra-
verso l’impegno della Con-
sulta e soprattutto per mezzo 
del lavoro e la collaborazio-

ne di tantissime associazio-
ni e tantissime persone” è il 
commento del vicesindaco 
Massimo Motto.
Molto sentito pure il ringra-
ziamento del consigliere Ste-
fano Pegoraro, tra i principali 
fautori di questa bella inizia-
tiva: “Cosa posso dire se non 
grazie, un enorme grazie di 

cuore a tutti coloro che han-
no contribuito a rendere per 
questo periodo di feste Pont 
un po’ più magica. Inizierei 
col ringraziare i bambini del-
la scuola materna ed elemen-
tare, che hanno meraviglio-
samente ....

Grazie al lavoro di Comune, Consulta, Associazioni e cittadini
PONT È DIVENTATO IL PAESE... DEL NATALE
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PER TUTTE LE ESIGENZE
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FORNO
di Daiana Girot
Si è appena conclusa la sta-
gione 2021, ma il Centauro 
Club di Forno è già pronto 
ad accogliere e ad incontra-
re nuovi soci e simpatizzan-
ti. Domenica 12 dicembre, 
dalle 14.30 alle 17.30, pres-
so la sede in Via Trucchetti, 
si svolgerà una giornata a 

“Porte Aperte”, che si inseri-
sce nel programma natalizio 
organizzato dal Comune di 
Forno, in collaborazione con 
le associazioni cittadine. 
Sarà quindi già possibile fare 
il tesseramento con il moto-
club in vista del 2022 e os-

servare da vicino i tanti tro-
fei custoditi all’interno della 
sede del club.
A metà novembre, in conclu-
sione di una stagione davve-
ro soddisfacente, si è tenuta 
la cena presso il ristorante....

AGLIE’
dalla Redazione
Conto alla rovescia iniziato 
in vista del prossimo appun-
tamento che vedrà al centro 
dell’attenzione il progetto 
“Tre Terre Canavesane”. Do-
menica 12 dicembre, infatti, 
il salone “Franco Paglia” di 
Agliè aprirà le proprie porte 
alle 17.30 per ospitare la pre-
sentazione del nuovo ciclo 

di azione dell’iniziativa che 
vede, fi anco a fi anco, le real-
tà che rispondono al nome di 
Aglié, Castellamonte e San 
Giorgio.
Anticipata da una conferen-
za stampa andata in scena 
nel Municipio alladiese, alla 
presenza dei primi cittadi-
ni Marco Succio, Pasquale 
Mazza ed Andrea Zanusso, 
la prossima serie di eventi 
avrà anche una collaborazio-
ne importante, confermata 
proprio in tale occasione, ...

Presentazione il 12 ad Aglié degli eventi targati 2022
“TRE TERRE” GUARDA AL FUTURO

Il gruppo fornese ha premiato i motociclisti migliori
STAGIONE ECCELLENTE PER IL CENTAURO
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RIUNIONE PUBBLICA
PONT 
dalla Redazione
Una serata d’incontro aperta a tutti, una ri-
unione pubblica nella quale parlare di una 
serie di punti “caldi”, che negli ultimi mesi 
hanno animato i Consigli comunali di Pont 
Canavese. E’ quella di venerdì 10 dicembre 
alle ore 21 presso la sala consiliare, che è 
stata indetta da Sandra Bonatto Revello, Pa-
olo Coppo, Mario Faletti, Giovanni Gallo 
Lassere ed Eugenio Reinaudo.
“La riunione è promossa al fi ne di dare ......

Varie le associazioni coinvolte

Due storie di donne a Castellamonte
“SE VUOI... PUOI”

CASTELLAMONTE
dalla Redazione
Due storie che dimostrano che si può andare 

ben oltre le diffi  coltà e gli 
ostacoli che la vita ci pone 
di fronte. Due donne che 
con la loro forza, la loro 
determinazione e forza di 
volontà hanno raggiunto 
gli obiettivi che si sono 
poste....
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SERATA A RIVAROLO
RIVAROLO
dalla Redazione
Gettare piccoli semi come spunti di rifl es-
sione, che possano ger-
mogliare e aiutare la cre-
scita attraverso la Cultura 
rivolta al “Ben-Essere”. 
E’ questo l’obiettivo del-
la serata che a Rivarolo, 
lo scorso 3 dicembre, si è 
svolta al Teatro dell’Ora-
torio di San Michele......

Protagoniste le opere di Palumbo
MOSTRA DI PITTURA

RIVAROLO
dalla Redazione
E’ un gradito ritorno quello per le opere re-
alizzate dal maestro Fran-
cesco Paula Palumbo, che 
tornano ad essere ospitate 
in Canavese dal prossimo 
18 dicembre sino al 30 
gennaio 2022. Questo a 
dimostrare il legame forte 
tra l’artista....
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A Cuorgnè spazio all’associazione

IN FESTA I MARINAI
CUORGNE’
di Davide Gotta
In primo piano, domenica 5 dicembre, a 

Cuorgnè anche un’altra 
storica associazione citta-
dina. Si tratta del gruppo 
locale dell’Anmi, ovvero 
l’Associazione naziona-
le marinai d’Italia, che ha 
dato vita alla propria fe-
sta, il tutto al fi anco pure 
dei Vigili del fuoco ........

 A Locana, Sparone ed anche a Pont
BANCHETTI DELLA CRI
LOCANA 
di Magda Bersini
Domenica scorsa, 5 dicembre, i Volontari 
della Croce Rossa comi-
tato locale di Pont Cana-
vese hanno posizionato 
una serie di banchetti in 
quel di Locana, Sparone e 
Pont Canavese. 
Per il terzo anno conse-
cutivo, infatti, la LIDL ha 
voluto sostenere la .......

 Laurea con lode per Alessio
AUGURI DOTTORE!

SAN PONSO
dalla Redazione
E’ con grande orgoglio 
che i familiari di Alessio, 
giovane di San Ponso, au-
gurano i migliori auguri 
al loro “neo dottore”. Il 
giovane, da sempre impe-
gnato nel sociale e perso-
na dal grande cuore, si è 
laureato in ........

La Filarmonica onora la patrona
CONCERTO A FORNO

FORNO
di Daiana Girot

Anche quest’anno la Fi-
larmonica Fornese ha or-
ganizzato, in occasione di 
Santa Cecilia, un concer-
to per onorare al meglio la 
patrona dei musici.
L’esibizione, diretta dal 
Maestro Andrea Ferro, si 
è svolta  nell’atrio.......
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Hône
di Angela Marrelli
La Micóoula non è sempli-
cemente un pane di segale e 
frumento, arricchito con in-
gredienti tipici del territorio 
di Hône, ma è una mentalità, 
una tradizione che si perde 
nel tempo, in periodi lontani, 
quando il cibo a disposizione, 
veniva dato solo dalla terra, 
quando un forno acceso crea-
va convivialità e amicizia.

Marialuisa Priod, 89 anni, lo 
sa bene perché lei la Micóoula 
la prepara da quando era una 
bambina e cioè quando i vil-
laggi limitrofi  erano abitati 
dalle famiglie che avevano i 
pascoli e lavoravano con tan-
ta fatica quei fazzoletti non 
proprio pianeggianti. 
“Da tantissimi anni che fac-
cio il pane. Ho iniziato da 
piccola quando in frazione 
Valleilles a Hône avevamo 

il forno: mio nonno 
aveva il forno e al-
lora fi gurati quanto 
pane!” esordisce Ma-
rialuisa, accogliendo 
con un grande sorriso 
quei ricordi della sua 
infanzia. 
Ogni frazione di 
Hône aveva un for-
no, i cosiddetti forni 
comunitari. “A Cour-
til per esempio fa-
cevamo tanto pane. 
Andavamo a Pontbo-
set a macinare e poi 
su per Courtil, dove 
abitavamo. La sera 
ci riunivamo a gioca-

re a carte, ma si faceva an-
che un giro di letame. Prima 
di sederci, ci facevano anda-
re pure lontano con un giro, 
poi si arrivava e si mangiava 
quello che si aveva, rape o 
patate.” 
Courtil, situato a 1245 me-
tri sul livello del mare, è 
uno dei due maggiori nuclei 
del comune di Hône, situato 
sul versante opposto, rivol-
to a sud. Nel Medioevo era 
un insediamento autonomo. 
Ai tempi della giovinezza di 
Marialuisa accoglieva 40 fa-
miglie. 
Oggi è pressoché disabita-
to, ma per la sua bellezza, è 
diventato meta turistica. Qui 
i prati erano seminati tutti a 
segala e frumento: “Quanta 
segale che c’era!” - ricorda 
l’anziana, oggi bisnonna - “A 
me non piaceva tanto il fru-
mento perché era diffi  cile.....

L’89enne racconta la storia del famoso pane tipico di Hône
BISNONNA MARIALUISA E LA “ MICÓOULA”
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IVREA
di Veronica Rossetti
Intercultura è la fondazione 
che ha consentito a Constan-
za Inostroza, 18enne prove-
niente dal Cile, di raggiun-
gere il Canavese ai primi di 
gennaio di quest’anno. Oltre 
ad avere la sede nazionale a 
Colle Val d’Elsa, ma anche 
altre nel resto d’Italia (ad 
Ivrea le riunioni si tengono 
presso lo “Zac”), fa parte del 
network mondiale AFS (Or-

ganizzazione di volontariato 
che organizza Programmi In-
terculturali nel mondo) con 
sede a New York.
Il punto di forza del program-
ma è la carica innovativa ri-
spetto ai programmi scolasti-
ci tradizionali che i fondatori 
hanno apprezzato all’estero 
e portato in Italia. “Ad oggi, 
contiamo sul fattivo appor-
to di oltre 5000 volontari nel 
nostro Paese, in circa 160 
centri locali sparsi su tutto il 

territorio italiano”  racconta 
Gloria Defi lippi, che è la re-
sponsabile del progetto per la 
sede di Ivrea e del Canavese, 
nonché presidente di Inter-
cultura a livello locale.
“Si caratterizza come un .......

MERCENASCO
di Veronica Rossetti
La pandemia non ferma le don-
ne. In particolare, le volonta-
rie delle associazioni contro 
le discriminazioni di genere 
in Italia. Anche il Canavese 

non fa 
eccezio-
ne: i due 
sportelli 
di ascol-
to del-
la “Casa 
d e l l e 

Donne” di Ivrea e Cuorgnè 
non si sono fermati nono-
stante il Covid-19 così come 
gli eventi formativi e cultura-
li che-al massimo-sono solo 
stati rallentati.
Oltre agli spettacoli in occa-
sione del 25 novembre, Gior-
nata contro la discriminazio-
ne di genere, l’associazione 
ha coinvolto una ragazza ci-
lena, Constanza Inostroza, in 
due programmi di sensibiliz-
zazione a partire da giugno 
2021.

Constanza è arrivata in Ita-
lia tramite il progetto Inter-
cultura da gennaio fi no al 27 
novembre di quest’anno. La 
ragazza ha vissuto la protesta 
cilena in prima persona por-
tando un pezzetto della sua 
esperienza in Canavese: ......

Studentessa 18enne ha collaborato con la Casa delle Donne
IL CILE È ARRIVATO SINO... IN CANAVESE
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A Forno Canavese c'è un parrucchiere molto particolare: si tratta di Roberto 
Moretto, un curioso e studioso Parrucchiere OLISTICO. 

ROBERTO, COSA FAI?
Esattamente da 30 anni mi occupo di capelli nel mio salone. Dopo aver 

frequentato molti colleghi e molte scuole ho capito che la mia vera 
vocazione è la salute di cute e capelli quindi ho registrato il marchio OLOS 
PARRUCCHIERI che significa salute dei capelli attraverso l'equilibrio mente 

corpo e spirito. Il mio mantra è:  
UN CAPELLO BELLO VIVE SU UNA CUTE SANA

PERCHÈ OLISTICO?
Oggi questa parola con 
Benessere sono tra le 

parole più usate sia nelle 
pubblicità che nei titoli 
dei libri o dei corsi on-

line.
Quando ho aperto il 
salone il 6 febbraio 

1991 questi pensieri 
non esistevano; in quel 
periodo uscì il libro “La 

Profezia di Celestino”. Lo 
lessi e da quel momento 

capii che la vita di ognuno 
di noi va ben oltre questo corpo. 

Negli anni iniziai a unire il lavoro con 
la mia filosifa di vita e soprattutto con 

l'ottimismo.

COME SONO I CAPELLI OLISTICI?
Nel 2015 ho aperto questo salone e 
l'ho concepito per essere un luogo 
di pace, per ottenere questo l'ho 

progettato con un architetto esperto 
di Feng-Shui. In ogni zona è valorizzato un elemento attraverso il colore e il 
materiale, questo per vivere sensazioni diverse e capire dove si sta meglio.

I capelli OLISTICI sono controllati con la microcamera e coccolati con 
trattamenti a base di Sali naturali, acque aromatiche e creme a base di Tea 

Tree ma soprattuto massaggiati con tecniche studiate da me per riequilibrare 
i flussi vitali della persona.

Il nostro cavallo di battaglia per i capelli lunghi e il Trattamento Recontructor, 
a base di creme e oli che vengono agganciate alla corteccia del capello 
attraverso la tecnologia infrarossi/ultrasioni della nostra piastra fredda.

Per la stagione fredda consiglio impacchi cutanei a base di Lavanda e Menta 
e usare sieri idratanti soprattutto per chi porta i capelli corti o rasati perchè il 

freddo porta il SECCO.

DOVE SEI?
Sono a Forno Canavese in Via S.Papandrea ossia nella piazza del Municipio. 

Potete visitare anche il sito OLOSPARRUCCHIERI.IT
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Volontari Assistenza e Soccorso
BRETTI PRESIDENTE

CARAVINO
dalla Redazione
All’unanimità i componenti del gruppo 

Volontari Assistenza e 
Soccorso Caravino han-
no eletto come proprio 
presidente Mauro Bret-
ti. Nelle settimane scorse 
l’associazione, attiva sin 
dal 1999 ed impegnata in 
servizi di emergenza 118, 
trasporti infermi,...

Ospite della rassegna “GAIA”
MERCALLI AL BOARO

IVREA
dalla Redazione
Sarà Luca Mercalli, meteorologo e climato-
logo e divulgatore scienti-
fi co, personaggio sempre 
più legato al nostro terri-
torio, l’ospite d’onore del 
secondo appuntamento di 
“GAIA... Il tempo strin-
ge!”, la rassegna cinema-
tografi ca dedicata a temi 
quali...

Con i Giovani Pensionati Settimesi
ASPETTANDO NATALE

SETTIMO VITTONE
dalla Redazione
Un evento che nasce per valorizzare la cre-
atività e l’artigianato locale. E’ questo l’o-
biettivo che il gruppo Giovani Pensionati 
Settimesi si è posto nell’organizzare la ma-
nifestazione che si terrà in centro a Settimo 
Vittone, nel pomeriggio di sabato 11 dicem-
bre. E’ questa l’occasione per la realtà creata 
da Claudio Bello e Roberto Pero, nata nel 
2020 nel pieno della...

Colonnina a Settimo Vittone
RICARICA PER LE AUTO
SETTIMO VITTONE
dalla Redazione

Settimo Vittone confer-
ma la sua voglia di esse-
re sempre più “green” at-
traverso l’installazione di 
una nuova colonnina per 
la ricarica elettrica. L’im-
pianto, che è legato all’o-
peratore “ Becharge”, è 
stato posizionato...
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A Balangero i giovani imparano rispetto e disciplina
I BLITZ ONORANO IL FOOTBALL AMERICANO
BALANGERO
di Davide Gotta
Il football americano è vi-
sto da molti (per altro, come 
tanti altri sport di contatto) 
come una disciplina violenta, 
dove ci si fa male ed i gioca-
tori sfogano rabbia e frustra-
zione. Mai cosa è più falsa, 

perché prima di tutto questa 
specialità è altamente forma-
tiva, tempra il fi sico, ma an-
che il carattere degli atleti e, 
cosa non da poco, insegna il 
rispetto di compagni ed av-
versari.
Lo sanno bene in casa Blitz, 
storica franchigie torinese 
dedita alla palla ovale. Real-
tà nata dalle ceneri dei mitici 

Starfi ghter, uno dei club che 
in Italia hanno militato nel-
la massima serie, quella che 
ha l’attuale sede a Balangero 
prosegue il discorso portato 
avanti nei decenni scorsi da 
un manipolo di appassionati, 
che con tenacia e caparbietà 
hanno deciso di non lasciare 

nulla di inten-
tato.
Il club giallo-
blu ha tra le 
sue peculia-
rità quella di 
far crescere i 
giovani che si 
avvicinano al 

football, cercando di inse-
gnare le regole fondamentali 
sia dentro che fuori dal cam-
po. Tutto ciò è sfociato, per 
esempio, nella creazione di 

una squadra Under 18 che sta 
partecipando al proprio cam-
pionato di categoria, ottenen-
do riscontri di tutto rispetto.
Dopo un avvio in salita, i 
“blitzini” stanno risalendo 
la china e inanellando risul-
tati che fanno ben sperare. 
Ad iniziare dalla netta aff er-
mazione colta a Cernusco 
sul Naviglio, dove il gruppo 
balangerese si è imposto per 
56-0 nei confronti dei Dae-
mons. 
Gara praticamente perfetta 
per i ragazzi allenati da co-
ach Ermes De Bastiani, che 
hanno concesso poco o nulla 
ai rivali. A fi ne incontro sono 
state 3 le mete realizzate da 
Finali, due da Enrietti e De 
Bastiani, una da Duranti, 
mentre a far lievitare lo “sco-
re” sono state le trasforma-
zioni da due punti di Finali,...
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Finanza intervenuta pure a Caselle

BOTTI SEQUESTRATI
CASELLE
dalla Redazione
Anche quello di Caselle è risultato tra i co-
muni del territorio torinese interessati dall’o-
perazione della Guardia di Finanza che ha 
portato al sequestro di oltre 6 tonnellate di 
fuochi d’artifi cio. Alla fi ne sono stati sco-
perti la bellezza di otto depositi di materiale 
pirotecnico, il tutto stoccato illecitamente. 
Per diversi giorni i “baschi verdi” hanno os-
servato i movimenti di carico e scarico eff et-
tuati da alcuni soggetti di etnia asiatica.... 

“SMS-San Maurizio Saturdays”
PROGETTO GIOVANI

SAN MAURIZIO
dalla Redazione
Riscontro decisamente positivo quello ot-
tenuto dalla ripartenza 
di  “SMS”, ovvero “San 
Maurizio Saturdays”, 
progetto studiato ed indi-
rizzato per i giovani della 
città. L’iniziativa è porta-
ta avanti di concerto dal 
Comune, insieme all’as-
sociazione “Area ........

Un evento speciale a Lanzo
NATALE... IN MOTO E BICI

LANZO
dalla Redazione
Un momento per ritrovarsi e vivere l’atmo-
sfera del Natale, ma anche per regalare un 
sorriso, un momento di allegria e di calore 
alle persone meno fortunate. Con questo in-
tento domenica 12 dicembre motociclisti e 
appassionati delle bici si daranno appunta-
mento a Lanzo, per dare vita all’evento de-
nominato “Babbo Natale in Moto”.
Alla presenza dei “Motociclisti per la .........

In centro a Ciriè varie iniziative
“CHRISTMAS DREAM”

CIRIÈ
dalla Redazione

Con l’inaugurazione del 
Presepe sotto la neve ed i 
momenti vissuti mercole-
dì 8, sono partite anche le 
iniziative natalizie in quel 
di Ciriè. Il programma 
del cosiddetto “Christmas 
Dream” proseguirà nel 
prossimo weekend ...
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Sabato a Ciriè con la Devesina
CONCERTO  NATALIZIO

CIRIÈ
dalla Redazione
Dopo l’esibizione in occasione dell’inaugu-

razione del Presepe sot-
to la Neve e quella per il 
Concerto di Santa Cecilia, 
patrona dei musici, la sto-
rica Filarmonica Devesi-
na torna ad essere prota-
gonista nel prossimo fi ne 
settimana. 
Si tratta dell’altrettanto...

Partite le iniziative per le feste
NATALE SOTTO L’ALBERO

BORGARO
di Luigi Benedetto
Entra nel vivo il programma “Natale sotto 
l’albero”, il calendario di 
iniziative organizzato per 
rendere già aff ascinanti le 
imminenti festività, mes-
se a punto dal Comune di 
Borgaro e dalla Pro loco 
con la collaborazione di 
commercianti e associa-
zioni del territorio.... 

Nuova piattaforma a Ciriè
MAGGIORE  SICUREZZA

CIRIÈ
dalla Redazione
L’importanza di garantire 
sempre più sicurezza nel-
le strade del territorio co-
munale è ormai uno degli 
obiettivi di tante Ammini-
strazioni comunali del ter-
ritorio. Non viene meno a 
questa “regola” quella di 
Ciriè, ........

San Maurizio, per le bollette
UN AIUTO ECONOMICO

SAN MAURIZIO
dalla Redazione
E’ stato prorogato sino al prossimo 20 di-
cembre il contributo che permette di coprire, 
anche se solo parzialmente, la spesa relati-
va a bollette di gas o luce sostenuta da quei 
cittadini di San Maurizio Canavese che de-
vono fare i conti con particolari situazione 
economiche.
A poterlo richiedere, entro le ore 12, sono 
coloro che hanno una attestazione ISEE .....
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CHIVASSO
di Davide Gotta
“Per noi è stato il modo per 
regalare un sorriso, anche se 
a distanza, a tutte quelle per-
sone che hanno bisogno di 
un po’ di allegria. Allo stesso 
tempo, ha rappresentato pure 
un modo di dire “grazie” a 
medici, infermieri ed a tutto 
il personale ospedaliero che 

da due anni a questa parte ha 
fatto, sta facendo e farà mol-
to per gestire una situazione 
certo non facile”.
Sono queste le parole di 
Claudio Fluttero, presiden-
te del gruppo “VIP Sognan-
do – Chivasso”, che servono 

a spiegare la bella iniziativa 
che è andata in scena dome-
nica 5 dicembre, all’esterno 
del nosocomio cittadino. 
Un “fl ash mob” che ha visto 
protagonisti i volontari clown 
che prestano l’attuale .......

CHIVASSO
dalla Redazione
Un investimento da 2 milioni 
e mezzo di euro, nuovi spazi 
per l’insediamento industria-
le, la previsione di oltre 650 
posti di lavoro e cambiamen-

ti, al fi ne di migliorarla, del-
la viabilità. Sono tutti aspetti 
legati alla futura realizzazio-
ne del nuovo polo logistico 
di Chivasso, che sorgerà nel-
la zona di via Mazzè.
In occasione dell’ultimo 
Consiglio comunale le opere 
di urbanizzazione primaria 
sono state votate in maniera 
favorevole da 11 dei 12 pre-
senti. In questo modo si apre 
la strada al progetto defi niti-
vo, con la necessità di andare 
ad adottare una variante ur-

banistica semplifi cata. 
Per quanto concerne i lavori, 
questi interesseranno in ma-
niera particolare l’asse stra-
dale di quella zona, che tra 
l’altro nel recente passato è 
stata interessata dalla realiz-
zazione di nuovi........ 

Importante passo in Consiglio in vista della realizzazione
SÌ DEL COMUNE AL POLO LOGISTICO
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Il gruppo Vip Sognando-Chivasso protagonista all’ospedale
FLASH MOB PER REGALARE UN SORRISO
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Il Supermercato Crai di Forno 
Canavese, è nato dall'idea di 
Vincenzo e Giuseppe Armenio. 
Un'idea sviluppata nell'ottobre 
del 1994, ma poi concretizzata 
nel marzo 1995.
Un sogno che si avvera per i due 
fratelli, che iniziano l'attività 
con tre collaboratori: Rosanna, 
Marina e Carmelina.
Ingrandendosi, i due fratelli, 
decidono di impiegare le mogli: Nadia 
Cellini e Romina Barone. Il sogno è far 
crescere la famiglia lavorando insieme 
ad un obiettivo comune, inseriti nel 
tessuto sociale del paese.
Il  Supermercato  Crai  serve i fornesi 
con gentilezza e cortesia, tutti i giorni.  
“Ringraziamo la famiglia Crai – 
dichiarano Vincenzo e Giuseppe – 
perchè non è solo un'azienda, ma una 
famiglia che ti permette di crescere al 
suo interno, con corsi di formazione. 
Io - preicsa Vincenzo - ho rivestito 
un incarico in due Commissioni, del 
fresco e di marketing.”
Ora, nel supermercato, lavora anche 
Rebecca, la figlia di Vincenzo.
“Desideriamo soprattutto ringraziare i 

fornesi, che hanno creduto in noi, e 
che vengono ad acquistare nel nostro 
Supermercato. È solo grazie a loro se 
noi siamo qui.”
Il Supermercato Crai fi Forno è 
aperto dal lunedì al sabato in orario 
8.00-12.30 e 15.00-19.00: “Nel 2022 
aspettatevi qualche bella sorpresa!”

SUPERMERCATO CRAI
DI VINCENZO E GIUSEPPE ARMENIO

VIA DE GASPERI, 4
10084 – FORNO CANAVESE (TO)

393.8645351
VINCENZO.ARMENIO74@GMAIL.COM
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Pillole di Chivassese/ Bassa
Approvato dal Comune di Chivasso

UNO SPORTELLO DSA
CHIVASSO
dalla Redazione
I Disturbi Specifi ci dell’Apprendimento 
saranno argomento di un progetto che sarà 
proposto in quel di Chivasso e che coinvol-
gerà famiglie e scuole cittadine. A presentar-
lo è stata l’Associazione Italiana Dislessia e 
la Giunta Comunale cittadina ha deciso di 
approvarla a pieno. 
Lo sportello Dsa ha lo scopo di costruire un 
percorso programmato dei servizi bibliote-
cari, a cui .........

Conforti guida l’Anpi di Leini
ELETTO IL PRESIDENTE

LEINI
di Luigi Benedetto
La sezione leinicese 
dell’Anpi ha un nuovo 
presidente. Le elezioni 
dello scorso mese han-
no portato alla nomina di 
Luca Conforti, 25 anni, 
educatore dei “Viaggi 
delle memoria” con un 
ampia esperienza, nono-
stante la giovane.....
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Nuovo concorso a San Benigno
ABETE... CON IL RICICLO
SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto
Dopo un anno di pausa, forzata, dovuta alla 
pandemia e all’impossibilità di svolgere ma-
nifestazioni in sicurezza, torna il concorso 
“Il nostro abete con il riciclo”, promosso 
dall’associazione commercianti di San Be-
nigno, con la collaborazione delle scuole del 
territorio e il patrocinio dell’Amministrazio-
ne comunale. 
Il progetto, che molto successo aveva .........

Santa Cecilia pure a Volpiano
TUTTI I MUSICI IN FESTA

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Una serata di buona mu-
sica per celebrare la santa 
che della musica, dei mu-
sicisti e dei cantanti è pa-
trona: Santa Cecilia. Una 
ricorrenza che la Filarmo-
nica Volpianese ha festeg-
giato sabato sera, nel sa-
lone parrocchiale....
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VOLPIANO
dalla Redazione
Si dice molto spesso quanto 
sia importante fare, coope-
rare e mettersi a disposizio-
ne della comunità per il bene 
di tutti. L’Amministrazione 
comunale di Volpiano ha vo-
luto consegnare una serie di 
riconoscimenti ed attestati a 
chi, con le proprie azioni ed 

impegno, opera a favore di 
chi ha bisogno, nonché cer-
ca, nel concreto, di dare vita 
ad iniziative e progetti che 
aiutino a vivere meglio.
L’iniziativa è andata in sce-
na lo scorso fi ne settimana, 

inserendosi nell’ambito di 
“Piemonte gentile e corte-
se - Grassie d’tut”, giornata 
a livello regionale promos-
sa dall’associazione “Cor Et 
Amor”, patrocinata da Regio-
ne Piemonte, Consiglio......

LEINI
di Luigi Benedetto
La piscina comunale riapre i 
battenti. O almeno, dovrebbe 
riaprirli a breve, dal momen-
to che l’ostacolo più grande 
è stato superato. Individuato, 
infatti, l’operatore che ge-

stirà l’impianto, restituendo-
lo al pubblico dopo la lunga 
chiusura. 
Chiusura dettata negli ultimi 
tempi dal Covid e annessa 
sospensione delle diverse at-
tività sportive, e prima anco-
ra dalla situazione debitoria 

del precedente ge-
store, la River Bor-
garo (che gestiva 
anche gli impianti 
di Ciriè, Borgaro 
e Robassomero). 
Una situazione che 

aveva indotto il Comune ad 
adire per vie legali al fi ne di 
recuperare il debito, notevo-
le, che si era accumulato. 
A prendersi in carico del-
la piscina sarà ora la Project 
Sport Srl, l’unica tra le quat-
tro società che hanno ........

Grazie alla “Project Sport Srl” la struttura riaprirà
NUOVO GESTORE PER LA PISCINA DI LEINI
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 L’impegno di Alessandro Fugazzotto, premiato a Volpiano
CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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LOMBARDORE
di Luigi Benedetto
Anche Lombardore si schie-
ra con Patrick Zaki, il ven-
tisettenne di origine egizia-
na, studente presso l’Alma 
Mater di Bologna, arrestato 

nel febbraio 
dello scorso 
anno al Cai-
ro e da allora 
detenuto in 
carcere sen-
za un pro-

cesso, torturato, minacciato 
e sottoposto a carcerazione 
preventiva di 45 giorni in 45 
giorni per supplementi di in-
dagine che non vengono mai 
eff ettuati. 
“Una vicenda, la sua, che 
ricorda da vicino quella di 
Giulio Regeni, il dottorando 
italiano che si era recato in 
Egitto per svolgere una ricer-
ca sui sindacati indipenden-
ti, scomparso il 25 gennaio 
2016, torturato e ritrovato 

senza vita il 3 febbraio suc-
cessivo, sulla cui vicenda non 
si conosce ancora la verità” 
ha commentato l’assessore 
Silvia Nipote, illustrando il 
provvedimento in Consiglio 
comunale.............

SETTIMO
di Davide Gotta
Per l’ennesima l’attenzione 
che arriva dal mondo dell’as-
sociazionismo e dello sport, 
in relazione a temi attuali ed 
importanti, è tanta e diversi-
fi cata. La Uisp di Ciriè, Set-
timo e Chivasso che a più ri-
prese si è già impegnata nella 
sensibilizzazione di proble-

matiche come la violenza in 
genere torna alla carica con il 
calendario “Stop al Bullismo 
ed al Cyberbullismo”.
La versione 2022 è stata pre-
sentata la settimana scorsa in 
varie sedi istituzionali, con il 
presidente del comitato ter-
ritoriale, Ferruccio Valzano, 

che ha colto l’occasione per 
spiegare agli amministratori 
del territorio piemontese l’at-
tenzione messa, ogni giorno, 
per cercare di sostenere pro-
getti di questo tipo.
Affi  ancato dall’amico Fabio 
De Nunzio,...................... 

Settimo / Basso C.se
Ancora una iniziativa targata Uisp Cirié, Settimo e Chivasso

UN CALENDARIO CONTRO IL BULLISMO
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Votato il provvedimento nel corso del Consiglio Comunale
ANCHE LOMBARDORE AL FIANCO DI ZAKI
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Viene abbinato in particolare alla preparazione dei dolci
LA VIOLA, IL FIORE VERSATILE IN CUCINA

RIVAROLO
di Angela Marrelli
Cresce spontanea nei bo-
schi e nelle radure alla fi ne 
dell’inverno: è la viola odo-
rata, chiamata anche viola 
mammola o viola del pensie-
ro. E’ uno dei fi ori comme-
stibili più conosciuti: non 
è raro infatti trovarla nel-
le insalate, soprattutto nei 
ristoranti tipici di monta-
gna. 
Le viole e le violette (chia-
mate anche viole cornu-
te), sono fi ori bellissimi e 
profumati: danno allegria 
al piatto, ne esaltano il gusto, 
danno quel tocco di colore 
che inebria e che ci lancia 
nella bella stagione, solo a 
guardarle. Il sapore è delica-
to, simile a quello della lattu-

ga, ideale anche per i dolci e 
per le macedonie di frutta. 
La viola infatti si abbina be-
nissimo alle torte, ai gelati e 
ai pasticcini, soprattutto per 
la sua misura piccina e tanto 
graziosa. Ma per quanto sia 
apparentemente umile que-

sto fi orellino allegro, diventa 
un vero portento se lo si la-
scia libero alla fantasia culi-
naria:  i fi ori vi meraviglie-
ranno fritti in pastella. 
Dalle viole si creano buonis-

sime bevande disse-
tanti dalla fragranza 
dolce e fresca, ma 
non solo. Avete mai 
assaggiato la mar-
mellata di violet-
te? Molte nonne in 
passato l’hanno of-
ferta ai nipotini per 

la merenda e in quel caso la 
primavera era davvero servi-
ta spalmata su una fettina di 
pane. Ma non è raro trovarla 

nelle portate salate: il ri-
sotto alla viola ne è l’e-
sempio, per non parlare 
delle frittate o dei pastic-
ci a base di verdura. 
La viola tuttavia ha del-
le proprietà antisettiche, 
emollienti, espettoranti, 
diuretiche, sudorifere e 
rinfrescanti. Basti pensa-

re che un particolare scirop-
po di viola, utilizzato ancora 
oggi nella cura di tosse e raf-
freddori, è preparato secondo 
una ricetta che risale al XVI 
secolo. 
Insomma, che dire della for-
za della viola? Chi ama i 
piatti fi oriti non ne può fare a 
meno, perché così come nel 
linguaggio dei fi ori, la ........
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Gli artisti scelti per la prossima edizione alzano il livello
IL FESTIVAL DI SANREMO FA GIÀ PARLARE DI SÈ
RIVAROLO
di Kristian Cuci
Ci siamo. Mancano solo 
meno di due mesi all’evento 
musicale più importante del 
nostro Paese… Il Festival 
di Sanremo.  Pochi giorni fa 
sono stati resi noti 
i nomi dei Big che 
parteciperanno alla 
gara. 
Dopo il successo 
internazionale dei 
Maneskin a seguito 
della vittoria del Fe-
stival dell’ anno scor-
so, sono molti i cantanti di 
successo che hanno deciso di 
dare credibilità al Sanremo 
di Amadeus. 
Ecco qui la lista dei parteci-
panti a cui si aggiungeran-
no i due vincitori di Sanre-

mo Giovani: Elisa, Dargen 
Amico, Gianni Morandi, 
Ditonellapiaga con Dona-
tella Rettore, Noemi, High-
snob e HU, Le Vibrazioni,
Sangiovanni, Massimo Ra-
nieri, La Rappresentante di 

Lista, Ana Mena, Emma, 
Achille Lauro, Michele Bra-
vi, Iva Zanicchi, Rkomi, 
Fabrizio Moro, Mahmo-
od e Blanco, Giusy Ferreri, 
Irama, Giovanni Truppi ed
Aka 7even.

Sono addi-
rittura sette 
gli ex vin-
citori che 
hanno deci-
so di rimet-
tersi in gio-
co. Si tratta 
nello speci-

fi co di Elisa, Gianni Moran-
di, Massimo Ranieri, Emma, 
Iva Zanicchi, Fabrizio Moro 
e Mahmood.

Il “termometro 
della popolarità” 
da come vincenti 
Mahmood e Blan-
co. Una partner-
ship, la loro, che 
ha lasciato a bocca 
aperta i fan. Il loro 
seguito sui social è 

spaventoso: Mahmood, or-
mai considerato un artista 
maturo a 360 gradi, si mette 
in gioco con il giovane più 
promettente del panorama 
musicale italiano. 
Tra i concorrenti della “linea 
verde” ecco le fresche star 
uscite dal mondo di “Ami-
ci” di Maria de Filippi, cioè 
Sangiovanni e Aka 7seven. Il 
primo sforna hit come un .....
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Rem Bu Kan in evidenza nello stage nazionale di karate
UNA RIPARTENZA CARICA DI SIGNIFICATO
RIVAROLO
di Davide Gotta
La nuova stagione del kara-
te si è aperta subito con un 
importante momento di con-
fronto, che ha visto tra i pro-
tagonisti il Rem Bu Kan Ka-
rate. La realtà canavesana, 
che ha la sua sede storica a 
Rivarolo, ma che opera in di-
verse palestre del territorio, 
si è messa in evidenza con i 
suoi atleti nel primo stage e 
nella sessione d’esame della 
federazione Ski-I, che si sono 
tenuti in quel di Igea Marina.
Gli stage federali rappresen-
tano una grande opportunità 
per i partecipanti per arric-
chire il proprio bagaglio tec-

nico, condividendo le lezioni 
che sono impartite da istrut-
tori di tutta Italia. Un modo 
per scambiare le proprie 
esperienze, oltre ad avere 
l’opportunità di apprendere 
direttamente da Soshi Ma-
saru Miura, maestro 9° dan, 

ideatore e promulgatore di 
uno stile che si basa princi-
palmente sull’effi  cacia della 
tecnica, conseguente al man-
tenimento della salute ed al 
suo studio approfondito, di-
scostandosi da quello che è il 
karate sportivo.
Fondamentale, poi, è pure la 
presenza del Shuseki Schian 
Paolo Lusvardi, maestro 8° 
dan, che ricopre il ruolo di 
capo istruttore.
Venendo al club canavesano, 
la Rem Bu Kan ha preso par-
te a tale trasferta con 16 ......

Sport
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Piscina aperta il 12 per sostenere il Dinamo Camp
MATTINATA BENEFICA AL POLISPORTIVO

Sport
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RIVAROLO
di Davide Gotta
Lo sport non è solo agoni-
smo. E’ anche voglia di dare 
una mano agli altri, mettersi 
in gioco, unire le forze per 
aiutare concretamente chi ha 
bisogno. Una “mission” im-

portante, che al Centro Poli-
sportivo di via Trieste hanno 
compreso da tempo e che an-
che nel 2021 si trasforma in 
qualcosa di tangibile, grazie 
all’impegno di chi in tutto 
questo crede fortemente.
Giornata molto speciale 
quella che domenica 12 di-
cembre si terrà nella piscina 

della struttura che sorge in 
quel di Rivarolo. A spiegare 
cosa accadrà è Tommaso Oz-
zello, responsabile dell’area 
nuoto-piscina del “Poli”.
 “Abbiamo deciso di dare una 
mano, come già accaduto in 
passato, ad una realtà attiva 

come la Dina-
mo Camp. Que-
sta associazione, 
che ha sede in 
provincia di Pi-
stoia, off re gratu-
itamente specifi -
ci programmi di 
terapia ricreati-
va, realizzati per 

bambini e adolescenti aff etti 
da malattie croniche, in te-
rapia o nel periodo di post 
ospedalizzazione. Ma non 
solo, perché si rivolge anche 
ai fratelli sani ed alle loro fa-
miglie”. 
Non si tratta della “prima vol-
ta” che la realtà canavesana 

e quella toscana collaborano: 
“Abbiamo già realizzato dei 
momenti e delle iniziative 
nel recente passato, solo che 
in questo periodo, con il Co-
vid ancora in circolazione, 
abbiamo dovuto rivedere un 
po’ il modus operandi”.
La voglia di non fermarsi 
però è tangibile: “Sappiamo 
che momento storico vivia-
mo, ma è questo un segnale 
importante. Perché dobbia-
mo ricordare a tutti che la 
solidarietà non si ferma mai, 
deve continuare per la........
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RIVAROLO-CIRIÈ
di Danilo Glaudo
Anche nel basket è tempo di 
un confronto fratricida. E’ 
quello che animerà il prossi-
mo weekend agonistico tar-
gato Serie C Gold, ovvero il 
massimo trofeo regionale de-
dicato alla palla a spicchi.
Alle ore 18 di domenica 12 
dicembre spazio al derby 

canavesano nel palazzetto 
“Giovanni Falcone” di Leini, 
dove ad aff rontarsi saranno il 
quintetto dell’Usac Rivarolo 
e quello della Pallacanestro 
Cirié Nole Cerealterra, gara 
valida per l’ottava giornata 

del girone di andata.
All’incontro le due squadre 
arrivano con l’Usac di Titto 
Porcelli che ha perso davan-
ti al pubblico amico contro 
Serravalle di soli tre punti 
(64-61), mentre...

CUORGNÈ-CIRIÈ
di Danilo Glaudo
Una serata speciale, dedica-
ta al grande sport, animerà il 
fi ne settimana canavesano. 
Sabato 11 dicembre alle ore 
18, al “Pala Città” di via Cap-
pa, si disputerà il derby cana-
vesano di pallavolo maschile 
di serie B. Protagonista l’at-
tuale imbattuta capolista del 
girone l’Alto Canavese Vol-

ley di Fabio Matteotti, che 
ospita il PVL Cerealterra di 
Cirié, diretto da Enrico Salvi. 
Sinora la squadra cuorgnate-
se, dopo otto giornate, ha avu-
to un ruolino di marcia per-
fetto, inanellando una lunga 

serie di successi consecutivi, 
quattro tra le mura amiche e 
altrettanti in trasferta
Per questo comanda la classi-
fi ca con 24 punti, mentre se-
conda a quota 21 è il Negrini 
di Acqui Terme. Il girone A 
della serie B è un....

Scontro al vertice in serie B tra Cuorgnè e Cirié
C’È ARIA DI DERBY NELLA PALLAVOLO
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Confronto delicato a Leini per la serie C del basket
CHE PARTITA QUELLA TRA USAC E PNC
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Nel calcetto chiude al 2° posto
COLPO CASTELLAMONTE
CASTELLAMONTE
dalla Redazione
Chiusura in bellezza per il Castellamonte 
Calcio a Cinque, per ciò che concerne la pri-
ma parte del campionato regionale di serie 
C1. I bianconeri di Pier Gotta, infatti, con-
quistano di misura il delicato confronto con 
il Sermig, fi nendo così al secondo posto.
Al Pala San Bernardo, casa del club cana-
vesano, agli ospiti non è bastato il classico 
goal dell’ex, fi rmato da Daniele Granata, per 
piegare la resistenza locale....... 

Pillole di Sport
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Sara protagonista nel ciclocross
LA GHIRELLO E’ SUPER

CIRIE’
dalla Redazione
Trasferte fuori porta per i 
portacolori del Team Ci-
cloteca, realtà sportiva 
che nel mondo del cicli-
smo fuoristrada, ormai da 
diverse stagioni, è tra le 
protagoniste. Nella disci-
plina del ciclocross par-
tiamo dalla gara di Fana-
no, nel ......
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Premiazioni il 12 a Strambino
PODISMO UISP DI SCENA
STRAMBINO
dalla Redazione
Come già anticipato la settimana scorsa il 
salone polivalente di Strambino, sito in via 
Cotonifi cio, sarà teatro nel fi ne settimana di 
un importante evento dedicato al mondo del 
podismo dilettantistico. 
Tornano infatti le premiazioni di Circuito 
Uisp dedicato alla corsa, le quali dopo il pe-
riodo di stop dovuto alla pandemia saranno 
nuovamente in..........
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Valchiusella e Robassomero prime
TERMINATA LA TERZA

RIVAROLO
dalla Redazione
Tocca al Valchiusella, con un totale di 27 
punti, meritarsi il titolo di Campione d’In-
verno nel girone eporediese della Terza Ca-
tegoria. Nel calcio a 11 i valligiani termina-
no la prima parte della stagione 2021-2022 
davanti di tre lunghezze, per di più imbat-
tuti, dopo aver vinto l’ultima gara contro il 
Calcio Leini, in trasferta, per 3-1 (decisiva 
una tripletta di Peruff o)....
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Questa volta è stata Torre ad ospitare lo stage regionale Fci
CANAVESE, TERRA DI MOUNTAIN BIKE

Le portacolori del club di Ivrea si sono difese egregiamente
NUOTATRICI EPOREDIESI DI SCENA A TORINO

TORRE
di Davide Gotta
La disciplina della mountain 
bike da tempo ha un legame 
molto forte con il nostro ter-
ritorio. Legame che continua 
a persistere, grazie alla de-
terminazione ed alla voglia 
di fare di alcune realtà del 
Canavese, che lavorano con 
passione ed attenzione.
Proprio per questo rapporto 

profondo in due giornate di-
stinte il comitato giovanile 
regionale ha scelto Torre per 
ospitare un importante stage, 
che ha visto appunto in pri-
mo piano la “linea verde” a 
livello piemontese.
Sono stati 25 i ragazzi e le 
ragazze, appartenenti alla ca-

tegoria G6 e quindi in pro-
cinto, nel 2022, di passare di 
categoria, che si sono impe-
gnati sotto l’attenta regia del 
tecnico regionale Claudio 
Gaspardino, il quale coadiu-
vato da Mauro Demichelis e 
Lorenzo ......

IVREA
di Davide Gotta
Si è comportata bene la pat-
tuglia della Nuotatori Cana-
vesani impegnata lo scorso 
fi ne settimana in occasione 
dell’importante “Coppa Ca-

duti di Brema”, evento spor-
tivo che si è svolto nel palaz-
zo del nuoto di Torino, alla 
presenza dei migliori atleti 
del panorama piemontese.
La competizione, valida 
come Campionato Italiano 
a squadre di specialità, era 
momento importante in vi-
sta delle fi nali di serie e del 
prossimo Campionato Asso-
luto Primaverile. 
Nel primo caso, i risultati 
che saranno resi noti in que-

sti giorni permetteranno alle 
singole società di accedere 
alle fi nali di A1 (otto i pass 
a disposizione), A2 (altri otto 
biglietti in palio) e B (vi parte-
cipano, invece, i team classi-
fi cati dalla 17esima alla........
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IVREA 
di Davide Gotta
Rivoluzione al comando del-
la Super League Acsi, grazie 
al colpaccio che La Speciale 
Canottieri metta a segno nel-
la giornata numero 10. Una 
rete di Spaziante, 
infatti, sancisce la 
prima sconfi tta del-
la Kanavesana 19, 
che cede di misura 
sul campo di casa 
e allo stesso tempo 

perde il primato.
Primo posto che ora è nel-
le mani del Real Ivrea, che 
nelle stesse modalità (grazie 
a Cupane espugnato il terre-
no di gioco del Real Amis a 
Cerone) fa il pieno di punti e 

si porta in vetta con una lun-
ghezza di vantaggio.
Ringrazia anche il Piverone, 
terzo incomodo ed a -3 dal 
gradino alto del podio dopo 
il successo “all’inglese” col-
to con il Dieci10, .....

IVREA
di Davide Gotta
Prosegue e spron battuto lo 
svolgimento delle gare dei 
campionati Uisp di calcetto e 
calcio a sette, allestiti come 
sempre grazie al comitato 
Ivrea e Canavese.

Nella massima serie lo Stile 
Libero tiene botta e batte an-
che il Reunion Canavese con 
un ampio riscontro. Nella se-
rie B Fa Istess per ora senza 
rivali e primo posto salda-
mente in mano. 
Nel gruppo C, invece, la 

Winterfell dopo la 
vittoria nello scon-
tro diretto centra la 
nona aff ermazione 
stagionale, mante-
nendo due punti di 
vantaggio. 

Infi ne, nel calcio a sette duel-
lo a distanza tra Reunion Ca-
navese e Sparone, mentre due 
sono le compagini al coman-
do della categoria Over 40.

Serie A calcio a 5 – Decima 
giornata: Asd Sparone ....

Altra serie di partite intense per la Uisp Ivrea e Canavese
IN SERIE B IL FA ISTESS E’ SENZA RIVALI

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Sorpasso al vertice della Super League: ko la Kanavesana
IL REAL IVREA HA MESSO LA FRECCIA
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Sia nel calcio, come nel volley e nel basket, sfi de fratricide
TANTI I DERBY NEL FINE SETTIMANA

RIVAROLO
dalla Redazione
Ultimi scampoli per molti dei 
trofei regionali e nazionali, 
di diverse discipline, prima 
del fermo per le classiche fe-
stività natalizie. Ecco cosa ci 
aspetta nei prossimi giorni.
Non manca le sfi de di livello 
nel calcio a 11 piemontese
Si avvia verso la conclusio-
ne la stagione del calcio a 
11 per i club del Canavese e 
dintorni impegnati a livello 
regionale. Infatti, per i trofei 
maggiori si tratta della pe-
nultima giornata prima del-
la sosta natalizia. Iniziando 
dall’Eccellenza, confronto 
di alta classifi ca per il Bor-
garo Nobis 1965, che rende 
visita domenica 12 all’Oleg-
gio Sportiva, diretta rivale 
nella corsa per le piazza che 
contano. Ghiotta occasione, 

invece, per il Settimo di fare 
il pieno, ospitando in casa il 
Baveno, che naviga in acque 
agitate.
Nel gruppo B di Promozione 
la sedicesima giornata off re 
un programma decisamente 
ricco: su tutte il derby di mar-
ca eporediese che è in calen-
dario a Quincinetto, con i ne-
rostellati padroni di casa che 
ricevono la visita dei cugini 

dell’Ivrea Banchette.
Confronti interni per Ivrea 
e Volpiano, opposte rispetti-
vamente a Pianezza e Union 
Vallesusa, mentre ostica tra-
sferta per la Rivarolese, di 
scena nella tana dello Char-
vensod. Infi ne, Nolese con-
tro il Barcanova fuori casa,...

Sport

Volpiano di scena a 
Manfredonia

Penultima tornata del 
2021 per il volley regionale

Sfi da sull’asse 
Cuorgnè – Ciriè

Nel basket 
è tempo di derby
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